
 

 

 

Villaggio “La Plata” 2015             
Descrizione 

A circa 10 Km da Porto Torres, percorrendo la litoranea in direzione Castelsardo; 

a circa 40 Km dall’aeroporto di Fertilia-Alghero, percorrendo la provinciale per Sassari-Castelsardo. 

Complesso immerso in un fitto bosco di pini e ginepri secolari, che si estende fino alla spiaggia. 

E’ composto da un corpo centrale che comprende tutti i servizi: Bar, Ricevimento e Sala colazioni; e da n°4 

corpi abitativi che comprendono n° 28 camere (doppie e matrimoniali) e  

n° 18 junior suite (matrimoniali, doppie, triple e quadruple). 

 

Spiaggia libera: 
a 60/100 mt, con accesso diretto, arenile di sabbia dorata. 

 

Sistemazione: 
n° 28 camere  (c.a 18 mq) ben arredate e riscaldate, con ingresso indipendente, dispongono di TV color, 

ventilatore, balcone o patio attrezzato, servizi (w.c., lavabo, doccia – senza bidet); 

n° 18 junior suite (c.a 30 mq) ben arredate e riscaldate, con ingresso indipendente, dispongono di TV color, 

frigo bar e ventilatore a pale, veranda/patio attrezzato o balcone, servizi (w.c., lavabo, doccia – senza bidet);  

NB Su richiesta all’atto della prenotazione e con supplemento, sono disponibili alcune junior  

Suite “superior” (di metratura più ampia, c.a. 36 mq e con servizi provvisti di bidet) e junior  

Suite “prestige” (come le superior ma ubicate al piano superiore e con vista mare) 

 

Sala colazioni: 
Prima colazione a buffet con: croissants, fette biscottate, pane, burro, marmellatine, thè, caffè,  

latte, miele, formaggi, affettati misti, acqua in caraffa, succhi di frutta e frutta sciroppata). 

Servizi: 
Reception, sala tv, bar, servizio wi-fi (gratuito e disponibile solo presso gli ambienti del centro servizi), terrazza 

e patio piscina attrezzato, parcheggio interno incustodito, custodia valori in cassaforte gratuita, guardia medica a 

circa 3 Km, pronto soccorso a circa 15 Km. NB Possibilità di ristorazione all’interno del villaggio con 

prenotazione in loco 

Attività ed Attrezzature: 
Solarium e piscina attrezzata (attiva dal 01/05 al 25/09); 

Per la spiaggia: n° 1 ombrellone e n° 2 sedie sdraio a disposizione in ogni unità abitativa (su richiesta all’atto 

della prenotazione e dietro cauzione); 

campo da bocce, beach volley, campo da tennis polivalente calcetto, percorso vita-natura nel  

bosco, parco giochi bambini. 

A Pagamento: 
affitto biciclette, escursioni e gite organizzate; nelle vicinanze surf, diving center, canoa ed equitazione 

Quel servizio in più: 
sono accettate le carte di credito / bancomat del circuito Visa / Mastercard  

 

Sito: www.laplata.it     E-mail: direzione@laplata.it  -  info@laplata.it   

Tel:  079/31.200.17 - 18 Fax: 079/31.20.170 

 

 

 

 

 



 

 

VILLAGGIO “LA PLATA” Loc. Marina di Sorso (SS)   

Programmazione ANNO 2015 

Formula Hotel – PREZZI GIORNALIERI PER PERSONA IN  B&B (PERNOTTAMENTO + PRIMA COLAZIONE) 
 

PERIODI CAMERA DOPPIA /MT 

Min 2 adulti 

max 2 ad + 1 inf in culla 

JUNIOR SUITE   

Min 2 adulti 

 Max 4 adulti oppure 

 2 ad + 2 bambini 

A) 28/03 – 01/05 

     26/09 – 23/10 

€     32,00 €   48,00 

B) 02/05 – 26/06 

     05/09 – 25/09 

€     42,00 €   58,00 

C) 27/06 – 31/07 

     29/08 - 04/09      

€    52,00 €  68,00 

D) 01/08 – 07/08 

     22/08 – 28/08 

€    62,00 €  78,00 

E) 08/08 – 21/08 

 

€    72,00 €  88,00 

N.B. SOGGIORNI LIBERI (min. 1 notte) in tutti i periodi 

 

 INFANT 0/3 anni non compiuti: gratuiti in tutti i periodi, pernottando nel letto dei genitori. 

 RIDUZIONE 3° / 4° LETTO BABY (3 / 7 anni):  - 60 % 

 RIDUZIONE 3° / 4° LETTO CHILD (7 / 12 anni):  - 50 % 

 RIDUZIONE 3° / 4° LETTO ADULTI:   - 40 %  

NB: le riduzioni giornaliere indicate prevedono il pernottamento in 3° / 4° letto supplementare (possibile solo  

           in junior suite) + prima colazione a buffet  
 

- COSTI ACCESSORI NON COMMISSIONABILI (FACOLTATIVI, SU RICHIESTA E SALVO DISPONIBILITA’),  

   DA PAGARE IN LOCO ALL’ARRIVO: 

- Supplem camera doppia “uso singola” (su richiesta all’atto della prenotazione, 
     salvo disponibilità):   €.  20 al gg per camera, nei periodi A e B 

          €.  30 al gg per camera, nei periodi C e D  

          €.  40 al gg per camera, nel periodo E 

 
- Noleggio lettino da campeggio (su richiesta all’atto della prenotazione, salvo disponibilità): €.   5 al giorno 

 

- Supplem j. suite “superior” (su richiesta all’atto della prenotazione, salvo disponibilità): €.  15 al gg per j. suite, in tutti i periodi 

- Supplem j. suite “prestige” (su richiesta all’atto della prenotazione, salvo disponibilità): €.  25 al gg per j. suite, in tutti i periodi 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- I soggiorni:  iniziano con il pernottamento del giorno di arrivo e si concludono con la colazione  

   del giorno di partenza. 

- Inizio soggiorno : h. 15.30-19.30 (giorno di arrivo), nel periodo A e B  - h. 15.30-22.30 (giorno di arrivo), 
   nei restanti periodi 

- Fine soggiorno :  Entro le h. 11.00 (giorno di partenza) in tutti i periodi 

- Piscina:  operativa nel periodo 01/05 – 25/09 

- Spiaggia libera:  n° 1 ombrellone + 2 sdraio a disposizione di ogni unità abitativa (su richiesta all’atto  
   della prenotazione e dietro cauzione 

- Animali domestici ammessi su richiesta  (nb. la loro presenza è soggetta ad un regolamento interno) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    OFFERTE SPECIALI: 
 

- “ PRENOTA PRIMA  ! “:       SCONTO 15% q.ta adulti, in camera / j.suite occupata da min. 2 adulti, per prenotazioni 

     “Speciale Adulti”     confermate almeno 45 gg prima della data inizio soggiorno; 

         SCONTO 10% q.ta adulti, in camera / j.suite occupata da min. 2 adulti, per prenotazioni 
     confermate almeno 30 gg prima della data inizio soggiorno; 

 N.B. Lo sconto viene applicato per un massimo di 2 quote adulti. 

    

  - “ ADULTO + BAMBINO”  Un bambino 3/12 anni in j. suite con un adulto pagano una quota adulto +  quota bambino 
    

 N.B  le OFFERTE SPECIALI sopramenzionate sono a disponibilità limitata, applicabili solo per soggiorni di min. 3 nts 

          e NON sono cumulabili tra loro se non diversamente previsto     

VILLAGGIO “LA PLATA” 
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OCCUPAZIONE UNITA’ ABITATIVE “la Plata 2015” : 
 

     MIN  MAX 

 

CAMERA SING./DOPPIA/MT 1 AD  2 AD + INF 0/3 ANNI NON COMPIUTI (che dorme  

       gratuitamente nel letto mt dei genitori o gratuitamente in  

       culla propria o a pagamento in culla da Noi noleggiata) 

 

 

JUNIOR SUITE DOPPIA/MT/ TRIPLA/QUADRUPLA: 

 

OCCUPAZIONE MINIMA: 

- 2 ADULTI 

 

OCCUPAZIONI INTERMEDIE: 

 - 2 AD + INF 0/3 ANNI NON COMPIUTI (che dorme gratuitamente nel letto “alla francese” dei genitori o gratuitamente 

in culla propria o a pagamento in culla da Noi noleggiata) 

oppure 

 - 2 AD + 1 BAMBINO 3-12 ANNI NON COMPIUTI (che dorme a pagamento nel 3° letto supplementare zona 

soggiorno) 

oppure 

- 2 AD + 2 BAMBINI 3-12 ANNI NON COMPIUTI (che dormono a pagamento nel 3° e 4° letto supplementare zona 

soggiorno) 

oppure 

- 2 AD + INF 0/3 ANNI NON COMPIUTI + 1 BAMBINO 3-12 ANNI NON COMPIUTI (dove l’inf dorme 

gratuitamente nel letto “alla francese” dei genitori o gratuitamente in culla propria o a pagamento in culla da Noi 

noleggiata mentre il bambino 3-12 anni dorme a pagamento nel 3° letto supplementare zona soggiorno) 

oppure 

- 3 AD + INF 0/3 ANNI NON COMPIUTI (dove l’inf dorme gratuitamente nel letto “alla francese” dei genitori o 

gratuitamente in culla propria o a pagamento in culla da Noi noleggiata mentre il 3° adulto dorme a pagamento nel  

3° letto supplementare zona soggiorno) 

oppure 

- 3 AD + 1 BAMBINO 3-12 ANNI NON COMPIUTI (dove il 3° adulto e il bambino dormono a pagamento  

       nel 3° e 4° letto supplementare zona soggiorno) 

 

OCCUPAZIONE MASSIMA: 

- 4 ADULTI (dove 3° e 4° adulto dormono a pagamento nel 3° e 4° letto supplementare zona soggiorno) 

 

NB   

1) Un Cliente, con nucleo familiare di 2 ad. + 1 inf. che dormisse in 3° letto supplementare, NON 

PUO’ PRENOTARE IN CAMERA. In tal caso la vendita potrà avvenire solo in j. Suite 

2) Un Cliente da solo (=singola), se volesse prenotare una j. Suite, ciò potrà avvenire  

 solo su richiesta, dietro ns autorizzazione e prezzo ad hoc 

3) 1 adulto + 1 bambino (sia inf che baby/chd) può prenotare solo camera doppia/mt per 2 persone 

oppure in j. Suite per 2 persone (NON in camera singola + supplemento … salvo casi particolari in 

alta stagione da Noi autorizzati) 
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